
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.4.0.-33

L'anno 2020 il giorno 19 del mese di Febbraio la sottoscritta Gaggero Angela Ilaria in 
qualità di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

INDIZIONE SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP DI UNA PROCEDURA DA 
SVOLGERSI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) PER LA FORNITURA DI STAMPATI 
VARI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI ELETTORALI PER IL REFERENDUM 
COSTITUZIONALE  DEL 29 MARZO 2020 – CIG . ZDE2C22208.

Adottata il 19/02/2020
Esecutiva dal 19/02/2020

19/02/2020 GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.4.0.-33

INDIZIONE SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP DI UNA PROCEDURA DA 
SVOLGERSI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) PER LA FORNITURA DI STAMPATI 
VARI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI ELETTORALI PER IL REFERENDUM 
COSTITUZIONALE  DEL 29 MARZO 2020 – CIG . ZDE2C22208.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 50/2016.;
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato 
elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria  in merito alle misure organizzative 
generali di Ente e  finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
- le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
-l'articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022, 
autorizzando l’esercizio provvisorio del bi-lancio ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL; 
-  l’articolo 163, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria”;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011) “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” ; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con cui sono stati approvati i 
documenti previsionali e programmatici 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2020;
- la G.U.  Serie  Generale n.  23 del 29.01.2020 nella quale è  stato  pubblicato  il decreto  del 
Presidente della Repubblica  con il quale è stato indetto il referendum popolare confermativo  della 
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legge costituzionale ad oggetto “Modifiche agli  articoli  56, 57 e 59 della costituzione in materia di 
riduzione del  numero  dei parlamentari” approvata dal  Parlamento , stabilendo nel  contempo  per 
il giorno  29 marzo  2020 lo  svolgimento  di tale consultazione referendaria;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2020/152.4.0/017 del 05.2.2020
- si è preso atto che la Direzione Stazione Unica Appaltante  in occasione della consultazione 
referendaria del 29 marzo 2020  è preposto alla cura degli adempimenti propedeutici, 
contemporanei e successivi al regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto riguardanti le 
tipologie di spesa di propria competenza, tra cui la fornitura di stampati e manifesti;
- si è prenotato la somma complessiva di Euro 67.000,00 Iva compresa al capitolo 821  c.d.c.45.627 
(Acquisizione di beni diversi – Elezioni e Referendum) p.d.c. 1.3.1.2.10 (impe 2020.4377) per 
l’acquisizione di beni diversi e prestazione di servizi di competenza della Direzione Stazione Unica 
Appaltante in occasione delle consultazioni referendarie in oggetto, tra cui sono ricompresi Euro 
7.000,00 per l’acquisizione di stampati e manifesti;

Dato atto che:
- la Direzione Servizi Civici, con email del 17.02.2020, ha richiesto con urgenza la fornitura 
stampati vari e manifesti dei quali la prima consegna è prevista entro il 06 marzo;
- nell’ultima consultazione elettorale Europea 2019 la Trattativa diretta MePA 2109/883660 CIG 
ZEB27F9111  relativa alla fornitura di stampati vari e manifesti, per la quale sono state contattate 
più ditte, la fornitura è stata affidata alla ditta TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC ;

Rilevato che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per le tipologie 
predette cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo, mentre 
esiste sul MePa di Consip apposito il bando, corrispondente alle necessità predette;

Considerato altresì:
- che la spesa prevista risulta ampiamente inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 al di sotto della 
quale il D.Lgs. 50/2016, all’art. 36 comma 2 lett a) consente l’affidamento anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;
- che, ai sensi della nota della Direzione Generale prot. n. 275289 del 4 agosto 2017 risulta 
comunque consigliabile consultare più operatori economici prima di procedere all’affidamento, 
sempre nel rispetto della necessaria rotazione;

Ritenuto pertanto necessario  in considerazione dell’urgenza manifestata dalla Direzione Servizi 
Civici, effettuare sul MePA di Consip una trattativa diretta contattando n° 5 Ditte iscritte al MePA 
nel Bando SERVIZI – STAMPA E SERVIZI GRAFICI, ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida 
Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206

Ritenuto, a tal fine, opportuno
- indire, stante l’urgenza, una trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera a) del D. Lgs 
50/2016 sulla piattaforma MePA di Consip,  per la fornitura di  stampati vari e manifesti cancelleria 
varia n del valore complessivo presunto di Euro 4.700,00 oltre IVA 22%; 

Preso atto che  le modalità di espletamento della trattativa diretta e di gestione del conseguente 
contratto saranno disciplinate dal documento “ invito a trattativa privata “ costituente parte 
integrante del presente provvedimento;
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Rilevato che è stato nominato quale RUP il Dott. Gian Luigi SIRI in servizio presso la Direzione 
Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi che ha già reso la dichiarazione di assenza di 
conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

Rilevato  che  il numero  di  CIG tramite  dalla procedura AVCP Smart CIG  è ZDE2C22208  ;

DETERMINA

1) di indire, ai  sensi  dell’art.  36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni di cui in 
premessa, una trattativa diretta, sulla piattaforma MePA di Consip, per l’affidamento della  fornitura 
di stampati vari e manifesti  del valore complessivo presunto di Euro 4.700,00 oltre IVA 22% - 
Smart CIG  è ZDE2C22208  ;

2) di invitare alla trattativa diretta n°  5 Ditte iscritte al MePA nel Bando BENI - STAMPA E 
SERVIZI GRAFICI ,   con esclusione dell’aggiudicatario uscente ai sensi del punto 3.6 delle Linee 
Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206

3) di dare atto che la somma necessaria trova copertura nelle somme prenotate con Determinazione 
Dirigenziale n° 2020/152.4.0/017;

4) di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione della fornitura in oggetto, la stipula del 
relati-vo contratto e la liquidazione della spesa sulla base delle vigenti disposizioni di legge; 

5) di dare atto che è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto il Dott. Gian Luigi SIRI 
in servizio presso la Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi che ha già reso la 
dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990

6) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis – c.1 del D.Lgs. 267/2000;

7) di  dare atto  che non si  ravvisa la necessità di  redigere il  DUVRI e la relativa quantificazione 
degli  oneri  per la sicurezza in quanto trattasi  di  fornitura in assenza di  interferenze;

8) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a 
tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE 

SETTORE BENI E SERVIZI
 

Spett.le Ditta

TRATTATIVA DIRETTA MEPA 2020/ PER FORNITURA DI STAMPATI VARI E MANIFESTI AD USO 
DEGLI UFFICI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE  DEL 29 MARZO 2020 – CIG 
. ZDE2C22208  - LOTTO UNICO

La Stazione Appaltante intende svolgere, una trattativa privata tramite portale MEPA richiedendo a varie  
ditte la migliore quotazione per la fornitura, a mezzo stampa, delle n° 10 voci relative a STAMPATI VARI e 
MANIFESTI da utilizzarsi durante le operazioni relative al Referendum 2020 e meglio indicati nel documento 
“Dettaglio Economico” allegato alla Trattativa Mepa. 

RISPOSTA ALLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA:

L’offerta economica complessiva, dovrà essere espressa, IVA esclusa, con non più di due cifre decimali. 

Nella riga corrispondente dovrà essere inserito il prezzo complessivo della fornitura (N° 680 
buste a sacco timbro ministeriale + N° 700 buste a sacco liquidazione competenze  + ……..) in 
corrispondenza della riga di catalogo “ Servizi di stampa e Grafica ( Scheda per fornitura a 
corpo ) “ quantità : 1 e non il prezzo di una busta o un cartello.

Oltre all’offerta economica complessiva, dovrà essere compilato ed allegato,  A PENA ESCLUSIONE OFFERTA, 
il documento “ Dettaglio Economico”.

Modalità compilazione “ Dettaglio Economico”:

I prezzi unitari da indicare  PENA ESCLUSIONE OFFERTA nel  “Dettaglio economico ”  dovranno essere 
espressi, IVA esclusa, con non più di due cifre decimali. Automaticamente la ditta offerente vedrà apparire 
l’indicazione del prezzo complessivo, sempre IVA esclusa, relativo al fabbisogno complessivo di ogni articolo, 
arrotondata al secondo decimale. 

Stante l’urgenza, l’offerta dovrà essere inserita  sul portale MEPA entro e non oltre  le ore 18:00 
di lunedì 23 febbraio  2019

Non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Genova – Direzione Stazione Unica Appaltante -  
Settore Beni e Servizi  indirizzo e.mail : segracquisti@comune.genova.it – tel. 010 5572793.

Non saranno accettate offerte di importo pari o superiore a Euro 4.700,00  IVA esclusa. 

 Nella formulazione dell’offerta la ditta dovrà tener conto di tutte le spese inerenti la presente fornitura   tra   
cui eventuali spese degli impianti/lastre,  ,quelle di consegna al piano e delle spese inerenti alla stipula del 
contratto, che verrà generato dal sistema sulla piattaforma Me.P.A., rappresentate da n° 1 marca da bollo da 
€ 16,00

Non saranno accettate offerte parziali né condizionate.
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Responsabile del Procedimento è il  Dott.  Gian Luigi SIRI Funzionario Direttivo della Direzione  Stazione 
Unica Appaltante.

Caratteristiche tecniche e campioni

Tutti gli  stampati  oggetto della presente fornitura  dovranno  avere le  caratteristiche e le 
quantità riportate nel documento “Dettaglio Economico” pena esclusione.

Non esistono file degli stampati da realizzare per cui la Ditta aggiudicataria si dovrà basare sui  
campioni  cartacei  conservati  presso  la  Direzione  Servizi  Civici  –  Corso  Torino,  11  ,  come 
eventualmente modificati,.

Per l’eventuale visione dei campioni cartacei le ditte  dovranno inviare proprio incaricato presso la Direzione 
Servizi Civici – Corso Torino, 11 – previo contatto con referente  Sig. Calza  e  Sig.ra Gallo - tel. 010 5576808 
- Sig.ra Repetto Anna – tel. 010 5576848 – cell. 338 8923840 .

LA CONFERMA DI POTER PROCEDERE ALLA STAMPA DEFINITIVA DOVRA’ ESSERE RICHIESTA 
ALL’UFFICIO ELEZIONI – CORSO TORINO, 11.

Le  indicazioni  soprariportate  devono  essere  tenute  in  debita  considerazione   per  la  predisposizione 
dell’offerta di gara, in quanto la mancata offerta anche di un solo prodotto conforme comporterà l’esclusione 
dalla trattativa .

Modalità esecuzione fornitura ed obblighi

L’ordinativo di fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, tramite fax o e-mail,  dagli uffici ordinanti 
e nello stesso sarà riportata l’indicazione della persona deputata al controllo delle bozze di stampa ed al 
rilascio del “VISTO SI STAMPI” di cui sotto . 

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  inviare,  entro  24  ore  consecutive  e  continue  dalla  comunicazione  di 
aggiudicazione,  proprio  incaricato  esperto  nell’arte  tipografica per  il  ritiro  del  campioni  cartacei, 
eventualmente corretti, presso la Direzione Servizi Civici – Corso Torino, 11 – previo contatto con referente  
Sig. Calza  e  Sig.ra Gallo - tel. 010 5576808 - Sig.ra Repetto Anna – tel. 010 5576848 – cell. 338 8923840 . 

La merce ordinata dovrà essere consegnata, franco di ogni spesa di trasporto, consegna al piano ed altri 
oneri , direttamente all’Ufficio ordinante  che sarà precisato nell'ordine, secondo le quantità richieste.

Gli  stampati  e  manifesti  delle  voci  da  1)  a  9)   dovranno  essere  consegnati  entro  le  date 
riportate a fianco di ciascuna voce nel “Dettaglio Economico”

Le strisce di carta di cui alla voce 10) dovranno essere consegnate entro 24 ore consecutive e continue 
dall’ordine nel quale verranno indicati i nominativi delle liste da riportare sulle strisce di carta ed assegnati 
gli spazi, presso : Direzione Politiche delle Entrate – Ufficio Affissioni – Via di Francia, 1/r.

Qualsiasi articolo che venga consegnato in difformità rispetto a quelli offerti in sede di gara  verrà rifiutato e 
ne verrà chiesta la sostituzione.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, la  Civica Amministrazione 
si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione con consegna entro 5 giorni lavorativi 

- Le spese per il ritiro degli ordini e dei campioni presso la Direzione Servizi Civici ed il loro inoltro allo  
stabilimento di produzione sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

-La Ditta aggiudicataria dovrà realizzare le bozze di stampa  richieste entro tre giorni   consecutivi e continui 
dalla richiesta, eseguire tutte le variazioni e correzioni delle bozze di stampa, finchè queste non vengano  
definitivamente approvate, senza poter richiedere al riguardo compenso alcuno e non potrà incominciare  
la tiratura  senza aver ottenuto sulla bozza definitiva il “VISTO SI STAMPI” che la tipografia dovrà esigere  
prima di procedere alla esecuzione dei lavori. Sulle bozze dovrà essere indicato, mediante apposito bollo, il  
nome della tipografia e la data di presentazione Le bozze verranno controllate dagli uffici competenti al  
conferimento del “VISTO SI STAMPI” entro le ore 18,00 del  giorno successivo a quello in cui sono state  
presentate. E’ altresì obbligo della Ditta aggiudicataria curare, oltre alla custodia del modello sul quale è  
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stato apposto il “VISTO SI STAMPI”, che le bozze siano tipograficamente corrette. La stessa sarà tenuta a 
rifare  la  fornitura senza compenso se nella  stampa definitiva  si  riscontrassero errori  tipografici  dovuti  
all’aggiudicataria, quant’anche le bozze fossero munite del “VISTO SI STAMPI”;

- La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire tutte le lavorazioni (composizione, stampa offset, stampa laser, ecc) 
a perfetta regola d’arte. Gli stampati dovranno essere convenientemente sbavati ed atti ad essere posti in 
uso nei formati stabiliti di volta in volta nell’ordinativo di fornitura. La rifilatura e l’eventuale arrotondamento 
degli angoli non daranno luogo ad alcuno speciale compenso.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce, è a carico della ditta aggiudicataria che,  
qualora necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, che dovrà essere eseguito a regola  
d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno. Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei  
locali dell'Amministrazione  eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

-FATTURE  ,  PAGAMENTI  E  SPESE  CONTRATTUALI ditta  aggiudicataria  dovrà  emettere  fattura 
elettronica nel formato Fattura PA, tramite il  Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art.  1,  
commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013,  n. 55, intestate a Comune di Genova -  Direzione Stazione Unica 
Appaltante – Via Garibaldi, 9 – Palazzo Albini - piano 2° - stanza 219 – cap. 16124 – Genova  , indicando  il  
seguente CODICE UNICO UFFICIO:   M3BUMV,  il codice CIG ZDE2C22208.

e il   numero  d’ordine  SIB, tutti  i  dati  previsti  dall’art.  21 D.P.R. n.  633/1972 (compresa l’indicazione  
separata di  imponibile, aliquota Iva, imposta totale  ecc) inserendo  l’annotazione obbligatoria “scissione dei 
pagamenti” e la descrizione delle prestazioni.
La mancata  annotazione della dicitura “scissione dei  pagamenti” determinerà l’irregolarità  della fattura  che 
verrà scartata dal sistema e potrà  comportare sanzioni  nei  confronti di  entrambi  i soggetti (il Comune 
che, avendo  ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione 
al  fornitore, è  responsabile in solido con quest’ultimo).
Parimenti la mancata annotazione della dicitura” MATERIALE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2020“ 
comporterà il rifiuto della fattura.
Per la liquidazione delle fatture si  applica il meccanismo  del c.d. “split payment” che prevede per gli  Enti  
Pubblici l’obbligo  di  versare all’Erario  l’Iva esposta in fattura dai  fornitori, ai  quali  verrà  corrisposto 
soltanto  l’imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata:
- all’attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti 
o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all’attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.  
L’irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento e 
comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro  30 giorni decorrenti dalla data di 
ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi  nel recapito delle fatture.
Analogamente l’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell’emissione del DURC da parte 
degli istituti competenti.

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, che verrà generato dal sistema sulla piattaforma Me.P.A.,  
rappresentate da n° 1 marca da bollo da € 16,00, sono a carico della Ditta aggiudicataria ad eccezione 
dell’IVA che è a carico del Comune di Genova.

Genova,                                                    IL RUP
     Dott. Gian Luigi Siri 
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 Trattativa diretta  MEPA 2020/  -  CONSULTAZIONI REFERENDARIE MARZO 2020 per la fornitura, a mezzo stampa, di stampati vari e manifesti  dell’importo posto a base di gara di € 4.700,00  oltre IVA

Riga  Prodotto   Descrizione  Qtà richieste 

1 BUSTE A SACCO pezzo 680 € 0.00

2 BUSTE A SACCO pezzo 700 € 0.00

3 pezzo  2,612 € 0.00

4 TACCUINI FONOGRAMMI pezzo  800 € 0.00

AL COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE  STAZIONE UNICA APPALTANTE
SETTORE BENI E SERVIZI  -  VIA GARIBALDI, 9 - CAP 16124   GENOVA

Il Signor .....……........................................ nato a .....................................il ...................nella sua qualità di  ................................. e come tale legale rappresentante dell'impresa ........................................................... con sede 
in........................................................................................…..Via .................................................................................. CAP.............Sede operativa in ……...............…………..via……….....................…..CAP…………. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ...…............
…......... numero telefonico .…....................... e numero fax ..…..................…......indirizzo recapito corrispondenza……………........................……indirizzo e-mail………………....….......……………. PEC ..........................................................

                                                                                                                            DICHIARA

A) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nella lettera invito , che accetta , incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo, indicando 
per ciascuna delle n° 10 voci comprese nella tabella sottoriportata il prezzo unitario ed il relativo prezzo totale:

 Unità di 
misura (UDM) 

Prezzo unitario (IVA 
esclusa)riferito 
all'UDM (da indicare a 
pena esclusione 
offerta)

 Prezzo Totale per 
riga 

Data consegna e n° 
ordine

BUSTE A SACCO ATTI A CONTENERE CONTENITORE CON IL TIMBRO 
MINISTERIALE: carta avana   gr. 120/mq - stampatiein bianca ad un colore 
nero, f.to chiuso cm 30  x 40 - 2 soffietti laterali - taglio quadro – streape 
removibile.LE BUSTE DOVRANNO ESSERE NUMERATE DAL N. 1 AL N. 653 LE 
RIMANENTI 27 SENZA NUMERAZIONE ( prima della stampa prendere accordi 
con ufficio )

 Consegna entro le ore 
12:30 del 14 marzo presso 
Direzione Servizi Civici c/o 
Padiglione D della Fiera 
del Mare - Piazzale 
Kennedy - Genova prima 
della consegna contattare 
Sig. Belvisi 335 1371148 
per accordarsi su giorno e 
ora consegna in quanto il 
Padiglione D è chiuso )

BUSTE A SACCO PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE in carta monolucida 
bianca da gr. 100 mq - fto chiuso 25 x 35 - taglio quadro - chiusura con 
streape removibile stampa testo in bianca ad un colore nero e del marchio del 
Comune (stemma + dicitura) con denominazione della direzione.
LE BUSTE DOVRANNO ESSERE NUMERATE DAL N. 1 AL N. 653 LE 
RIMANENTI  47 SENZA NUMERAZIONE.

 Consegna entro le ore 
12:30 del 14 marzo presso 
Direzione Servizi Civici c/o 
Padiglione D della Fiera 
del Mare - Piazzale 
Kennedy - Genova prima 
della consegna contattare 
Sig. Belvisi 335 1371148 
per accordarsi su giorno e 
ora consegna in quanto il 
Padiglione D è chiuso )

ETICHETTE AUTOADESIVE 
STAMPATE

ETICHETTE AUTOADESIVE - f.to cm 20 X 25 sfondo bianco con stampa colore 
nero dei numeri per contenitori elettorali,  suddivise in 4 serie di numeri 
stampate ognuna dal n. 1 al n. 653.  ogni serie deve essere confezionata 
separatamente

 Consegna entro le ore 
12:30 del 06 marzo presso 
Direzione Servizi Civici c/o 
Padiglione D della Fiera 
del Mare - Piazzale 
Kennedy - Genova prima 
della consegna contattare 
Sig. Belvisi 335 1371148 
per accordarsi su giorno e 
ora consegna in quanto il 
Padiglione D è chiuso )

Taccuini Fonogrammi f.to cm 21 x 29,5 con stampa ad un colore nero 
composti da una copertina in carta colorata da gr 100/120 mq, n° 18 fogli 
stampati solo in bianca con dati variabili , in carta bianca da 75/80 gr/mq, 
sottoblocco in cartone. Finitura in testa con due punti metallici. Sul 
frontespizio varieranno i numeri telefonici. II primi n° 653 taccuini dovranno 
avere i fogli interni numerati in maniera uguale e progressiva ( 1° taccuino 
fogli interni numerati tutti con sezione N° 1, 2° taccuino fogli interni numerati 
tutti con sezione N° 2 …. ). I restanti 147 dovranno avere i fogli interni senza 
numero ( sezione N° … ) ( di cui n° 84 ospedaliere, detenuti, volanti +  n° 60 
domicilairi ) .  

 Consegna entro le ore 
12:30 del 14 marzo presso 
Direzione Servizi Civici c/o 
Padiglione D della Fiera 
del Mare - Piazzale 
Kennedy - Genova prima 
della consegna contattare 
Sig. Belvisi 335 1371148 
per accordarsi su giorno e 
ora consegna in quanto il 
Padiglione D è chiuso )



5 CARTELLI pezzo  14 € 0.00

6 CARTELLI pezzo  7 € 0.00

7 CARTELLI pezzo  6 € 0.00

8 CARTELLI pezzo  12 € 0.00

9 MANIFESTI pezzo 700 € 0.00

10 MANIFESTI pezzo 300 € 0.00

Cartelli  in cartone colore bianco gr. 400/mq - f.to cm 120x 70 - stampati ad 
un colore nero con la seguente dicitura: "RICEZIONE PLICHI VIGILI " con 
numerazione progressiva di 100 in 100  e successive fino al 653. ( n° 2 cartelli 
x ogni numerazione per un totale di n° 14 cartelli )
esempio: RICEZIONE PLICHI SEZIONI: DAL N. 1 AL 100  e successive sino al 
601/653. N.B La superficie del cartoncino utilizzato non dovrà essere 
lucida in modo da permettere la scrittura con penna o pennarello ( ad 
uso Vigili per smarcare i plichi consegnati dai Presidenti di seggio di diverse 
sezioni con l'indicazione delle buste )

 Consegna entro le ore 
12:30 del 14 marzo 2020 
presso Direzione Servizi 
Civici - Corso Torino 11  - 
Genova prima della 
consegna contattare- Sig. 
CALZA Luigi tel. 010 
5576808 - GALLO 
Veronica  Tel. 010 
5576849  

Cartelli  spunta timbri e verbali in cartone colore bianco gr. 400/mq - f.to cm 
120x 70 - stampati ad un colore nero della  con numerazione progressiva di 
100 in 100  e successive fino al 653. ( n° 1 cartello x ogni numerazione per 
un totale di n° 7 cartelli )
. N.B La superficie del cartoncino utilizzato non dovrà essere lucida 
in modo da permettere la scrittura con penna o pennarello ( senza 
l'indicazione delle buste ma solo per controllo riconsegna timbri ministeriali )

 Consegna entro le ore 
12:30 del 14 marzo 2020 
presso Direzione Servizi 
Civici - Corso Torino 11  - 
Genova prima della 
consegna contattare- Sig. 
CALZA Luigi tel. 010 
5576808 - GALLO 
Veronica  Tel. 010 
5576849  

Cartelli altri Comuni della Provincia in cartone colore BIANCO gr. 400/mq - f.to 
32,5 x 50 - stampati ad un colore nero con la seguente dicitura: " 
CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2020.. … ed stampa del nome dei Comuni 
della Provincia in ordine alfabetico comprensivi di 11 Comuni per cartello con 
a fianco del nome di ogni Comune la stampa del numero delle sezioni 
elettorali ad esso attribuite ( da affigere in aula magna per suddivisione buste 
da altri Comuni )

 Consegna entro le ore 
12:30 del 14 marzo presso 
Direzione Servizi Civici c/o 
Padiglione D della Fiera 
del Mare - Piazzale 
Kennedy - Genova prima 
della consegna contattare 
Sig. Belvisi 335 1371148 
per accordarsi su giorno e 
ora consegna in quanto il 
Padiglione D è chiuso )

Cartelli ricezione plichi altri Comuni della Provincia in cartone bianco gr. 
400/mq - f.to cm 70 x 45 - stampa ad un colore nero  dicitura: - ELENCO 
SEZIONI DI ALTRI COMUNI …………………… ( Elenco , in ordine alfabetico, dei 
Comuni della Provincia, su due colonne ( da Arenzano a Mezzanego e da 
Mignanego a Zoagli ) con a fianco di ciascuno caselle delle Sezioni ). ( per 
smarcare le buste n.. che arriverano in aula magna da altri Comuni )

 Consegna entro le ore 
12:30 del 14 marzo presso 
Direzione Servizi Civici c/o 
Padiglione D della Fiera 
del Mare - Piazzale 
Kennedy - Genova prima 
della consegna contattare 
Sig. Belvisi 335 1371148 
per accordarsi su giorno e 
ora consegna in quanto il 
Padiglione D è chiuso )

Manifesti “ NON DEAMBULANTI “ formato  70X100 cm,   stampa ad un colore 
nero su carta patinata lucida AZZURRA da 100 gr./mq  con realizzazione 
adatta all’affissione su spazi all’aperto 

 Consegna entro le ore 
12:30 del 12 marzo 2020 
n° 50 presso Direzione 
Servizi Civici - Corso 
Torino 11  - Genova - Sig. 
CALZA Luigi tel. 010 
5576808 - GALLO 
Veronica  Tel. 010 
5576849  e n° 650 presso 
Direzione Politiche delle 
Entrate - Ufficio Affissioni- 
Via di Francia, 1r, entro 24 
ore dall’ordine

Manifesti “ ORARIO APERTURA UFFICI “ formato  70X100 cm,   stampa ad un 
colore nero su carta patinata lucida BIANCA da 100 gr./mq  con realizzazione 
adatta all’affissione su spazi all’aperto (come  da file allegato “ Orario Apertura 
Uffici ” per realizzazione bozza).

 Consegna entro le ore 
12:30 del 12 marzo 2020 
n° 50 presso Direzione 
Servizi Civici - Corso 
Torino 11  - Genova - Sig. 
CALZA Luigi tel. 010 
5576808 - GALLO 
Veronica  Tel. 010 
5576849  e n° 650 presso 
Direzione Politiche delle 
Entrate - Ufficio Affissioni- 
Via di Francia, 1r, entro 24 
ore dall’ordine



11 STRISCE IN CARTA pezzo 980 € 0.00

€ 0.00

STRISCE IN CARTA COLORE.......... ( nel colore previsto dal Ministero ) per la 
suddivisione dei tabelloni elettorali  per le Consultazioni Referendarie  formato 
cm 100x20  GRAMMATURA 75/80 GR/MQ con  stampa logo Comune e dicitura 
ad un colore nero “ Spazio assegnato a … “vari cambi con indicazione del 
NOME di ciascun  partito o comitato  ammesso alle .. ( la dicitura 
finale verrà concordata con l'Ufficio Elettorale )  Il n° di n° 980 strisce 
è solo indicativo in quanto potrà leggermente variare.

consegna presso Direzione 
Politiche delle Entrate - 
Ufficio Affissioni- Via di 
Francia, 1r, entro 24 ore 
dall’ordine nel quale 
verranno comunicati i 
nominativi delle liste  o 
comitati da riportate 
sulle strisce di carta ed 
assegnati gli spazi


